
ORIGINALE 

Protocollo n. 3921 del 11/06/2015 

COMUNE DI BARANO D'ISCHIA 
PROVINCIA DI NAPOLI 

Data Delibera: 9/06/2015 
N° Delibera: 60 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

Oggetto: ISTITUZIONE BORSE DI STUDIO - APPROVAZIONE BANDO. 

L'anno duemilaquindici addi nove del mese di Giugno alle ore 12:00 nella sala delle 
adunanze, previa osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge comunale e 
provinciale, vennero oggi convocati a seduta gli Assessori Comunali. 

N° Cognome Nome Qualifica P/A 
1 BUONO PAOLINO Sindaco Presente 
2 BUONO SERGIO Assessore Assente 
3 GAUDIOSO DIONIGI Assessore Presente 
4 VACCA ALESSANDRO Assessore Assente 
5 DI IORIO MARIA ROSARIA Assessore Presente 

Partecipa alla seduta Segretario Comunale Dott. Giovanni AMODIO 
Il Presidente Dott. Paolino BUONO in qualità di SINDACO 
dichiara aperta la seduta per aver constatato il numero legale degli intervenuti, passa alla trattazione 
dell'oggetto. 



LA GIUNTA MUNICIPALE 

Premesso che: 

> la Legge sulle Autonomie Locali indica, quali finalità proprie dell'Ente Locale, quelle di 

rappresentare la propria comunità, curarne gli interessi e promuovere lo sviluppo 

incentivando tutte le iniziative volte all'arricchimento culturale e professionale della 

propria cittadinanza; 

> le borse di studio sono finalizzate alla formazione teorico-pratica e professionale dei 

giovani, allo scopo di facilitare il loro inserimento nel mondo del lavoro; 

> è interesse di questo Comune curare la formazione dei giovani usciti dal mondo della 

scuola e dell'Università in modo da ottenere professionisti qualificati in materie 

specialistiche, in particolare sulle tematiche dell'Ente Pubblico, difficilmente reperibili sul 

mercato; 

> allo stesso tempo l'impegno che il Comune profonde per la preparazione e 

l'inserimento di questi giovani ha un ritorno in termini di contributo di idee nuove ai 

propri progetti e di arricchimento culturale costituendo stimolo all'innovazione; 

> lo strumento della borsa di studio, od altri analoghi strumenti, sono ampiamente 

utilizzati sia dagli Enti del settore pubblico che dai soggetti privati per gli scopi sopra 

evidenziati; 

Rilevato che: 

> le borse di studio presentano caratteristiche originali che le differenziano sia dal 

rapporto di lavoro autonomo, in quanto non trattasi di opera o servizio realizzato con 

lavoro prevalentemente proprio verso un corrispettivo, sia dal rapporto di lavoro 

subordinato; 

> non vi è vincolo di subordinazione gerarchica poiché i vincitori di borse di studio non 

hanno alcuna corrispondenza funzionale con i livelli della pianta organica comunale e, 

pertanto, prescindono da qualunque Legge, regolamento o norma che la regoli; 

> l'attività deve necessariamente essere svolta nei locali del Comune in quanto necessita 

dell'uso degli strumenti informatici e dei programmi specializzati in essi contenuti e di 

dati che non sono reperibili altrove; 

Considerato che: 



> per esigenze di razionalizzazione ed ottimizzazione delle risorse sia umane che 

strumentali in dotazione agli Uffici si è ritenuto necessario provvedere alla 

informatizzazione-digitalizzazione degli atti e dei relativi procedimenti burocratico-

amministrativi; 

> la spinta normativa e regolamentare nella materia edilizia, amministrativa e 

commerciale ha sollecitato l'organizzazione comunale a porre in essere un razionale e 

graduale piano di "reengineering di processo" ispirato ad obiettivi di trasparenza 

dell'azione amministrativa ed efficacia/efficienza delle soluzioni proposte; 

> ad oggi, i Settori Urbanistica ed Edilizia Privata ed Economico Tributario sono dunque 

forniti di Software che consentono la gestione delle procedure; 

Ritenuto che l'istituzione di borse di studio da assegnarsi a diplomati e laureati, per lo 

svolgimento di un programma di studio da svolgersi proprio presso i citati Settori 

rappresenta, pertanto, una importante iniziativa ai fini della formazione delle nuove 

generazioni di professionisti; 

Visti i pareri favorevolmente espressi ex art. 49 D. lgs. n. 267/2000; 

Con votazione unanime favorevole; 

DELIBERA 

- di istituire, per i motivi espressi in narrativa, 4 borse di studio della durata di 12 mesi 

aventi lo scopo di supportare giovani laureati nel periodo compreso fra la laurea e le 

prime scelte di lavoro, mediante un programma di studio da svolgersi presso i Settori 

Urbanistica ed Edilizia Privata ed Economico Tributario, per un importo complessivo di € 

6.000,00 netti per ciascuna borsa, pari ad un compenso che sarà corrisposto mensilmente 

nella cifra netta di € 500,00 in concomitanza con gli stipendi e posticipatamente rispetto 

alla data di assegnazione; 

- di stabilire che in caso di rinuncia alla borsa di studio da parte degli assegnatari per 

qualsiasi motivo, l'amministrazione comunale si riserva l'opportunità di provvedere alla 

loro sostituzione, secondo l'ordine della graduatoria ed ai rinunciatari verrà corrisposta la 

rata in corso di maturazione, in proporzione all'effettiva presenza. Nel caso ciò si verifichi 

durante il primo mese di attività, non sarà corrisposto alcun compenso. 



- di approvare il bando contenente la disciplina per la partecipazione al concorso, 

costituito da n. 11 (undici) articoli, allegato alla presente quale parte integrante e 

sostanziale; 

- di demandare agli Uffici di competenza l'adozione dei provvedimenti necessari per dare 

concreta attuazione a quanto stabilito con il presente provvedimento; 

- di demandare, altresì, all'Ufficio Finanziario l'attivazione delle assicurazioni 

infortunistiche per i vincitori delle borse in oggetto ed all'ufficio personale l'iscrizione c/o 

l'INAIL; 

- di nominare Responsabile del Procedimento il Dott. Luigi Mattera; 

- di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, con votazione 

separata ad esito unanime, ai sensi dell'art. 134 del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267. 



BANDO DEL COMUNE DI BARANO D'ICHIA PER L'ASSEGNAZIONE DI BORSE 

DI STUDIO 

Scadenza gg. 30 dalla Pubblicazione del Bando 

COMUNE DI BARANO D'ISCHIA 

Art. 1 

Il Comune di Barano d'Ischia bandisce per l'anno 2015 un concorso per l'assegnazione di 4 

borse di studio aventi lo scopo di supportare e formare diplomati e laureati, nel periodo 

compreso fra il conseguimento del titolo di studio e le prime scelte di lavoro, mediante un 

programma di studio da svolgersi presso i seguenti Settori Comunali: 

Settore Urbanistica ed Edilizia Privata: 3 borse di studio 

Settore Economico Tributario: 1 borsa di studio 

Art. 2 

Le borse di studio avranno una durata di 12 mesi, per un importo complessivo di € 

6.000,00 netti (per ciascuna borsa) pari ad un compenso netto mensile di € 500,00; il 

pagamento per ciascuna borsa sarà effettuato mensilmente, in concomitanza con gli 

stipendi e posticipatamente rispetto alla data di assegnazione. 

Possono partecipare alle borse di studio per il Settore Urbanistica ed Edilizia Privata i 

diplomati/e geometra e i laureati/e in Ingegneria o Architettura 

Possono partecipare alle borse di studio per il Settore Economico Tributario i diplomati/e 

geometra e i laureati in Economia e Commercio ed in Giurisprudenza 

che alla data di scadenza del bando: 

> risultino residenti in uno degli Stati della Comunità Europea; 

> non abbiano superato il 35° anno di età; 



> non abbiano rapporti di lavoro a tempo determinato e/o indeterminato; 

> abbiano buona conoscenza degli strumenti informatici tecnici e dei programmi di 

catalogazione, gestione ed archiviazione dati. 

Art. 3 

I vincitori della borsa s'impegneranno a sottoscrivere un programma di attività da 

svolgere presso i Settori sopra citati. Tale programma verrà organizzato, concordemente ai 

vincitori, dal Responsabile del Settore che deciderà anche quali candidati saranno 

meritevoli di aggiudicarsi le borse di studio e consisterà in un lavoro di supporto agli 

Uffici Comunali relativamente alle seguenti tematiche: 

a) formazione degli atti amministrativi; 

b) legge 241/1990 e ss.mm.ii. sull'accesso agli atti della P.A.; 

c) istruttoria urbanistica dei titoli edilizi (S.C.I.A., D.I.A., etc.); 

d) procedure di riscossione dei tributi e contrasto all'evasione; 

e) procedura per l'apertura, il subingresso, la cessazione di un esercizio 

commerciale alla luce della Legge 1/2014 

f) informatizzazione e gestione telematica delle pratiche; 

g) aggiornamento normativo nelle materie oggetto delle borse di studio; 

h) metodologia di archiviazione delle pratiche; 

II programma di attività, per tutta la durata della borsa, sarà quantificato in 36 ore 

settimanali da svolgersi durante il normale orario di lavoro degli Uffici. 

Art. 4 

Ai fini della valutazione delle istanze per l'ammissione ed alla scelta dei vincitori, verrà 

costituita apposita Commissione di gara, formata da tre membri, che provvederà, con 

insindacabile giudizio, alla scelta dei vincitori sulla base degli elementi indicati agli art. 6, 

7 e 8. 

La Commissione sarà presieduta dal Responsabile dei Settori Dott. Luigi Mattera che 

sceglierà gli altri due membri all'interno dell'Amministrazione. 



Art. 5 

Il Responsabile del Settore ha il potere di interrompere in qualunque momento il 

godimento della borsa per reiterati inadempimenti al programma di studio concordato e/o 

per reiterate assenze non giustificate. 

Art. 6 

Nella domanda di partecipazione i candidati devono dichiarare con chiarezza e precisione, 

sotto la loro responsabilità, le proprie generalità, la data e il luogo di nascita, la residenza 

ed il recapito eletto ai fini del concorso (specificando sempre il codice di avviamento 

postale, un recapito telefonico e l'indirizzo di posta elettronica). 

La domanda di partecipazione deve inoltre contenere: 

> una accettazione preventiva degli impegni di cui all'art. 3; 

> un elenco di documenti, attestati e titoli da allegare all'istanza; 

> certificato di diploma e/o di laurea; 

Possono, inoltre, essere presentati: 

> curriculum vitae o altro dossier contenenti lavori del candidato/a; 

> qualsiasi altra pubblicazione o documento, in carta libera, attestante le esperienze del 

candidato/a. 

Inoltre in separata busta il candidato deve presentare un Programma di Attività relativo 

alla Borsa di Studio di cui trattasi secondo le indicazioni di cui all'art. 8 (max 10 facciate 

comprensive di eventuali foto, grafici, schemi, etc). 

Art. 7 

La valutazione dei singoli concorrenti avverrà successivamente alla verifica dei requisiti 

minimi richiesti all'art. 2 del presente bando e secondo una valutazione in 30/30 di cui 

- 15 punti verranno assegnati per il Programma di Attività redatto secondo quanto 

stabilito dagli artt. 6 e 8; 

15 punti per il colloquio attitudinale. 

Successivamente alle singole valutazioni il Responsabile del Settore procederà a stilare una 

graduatoria per gli adempimenti consequenziali. 



Art. 8 

Il programma di attività redatto dal candidato/a deve contenere articolate proposte di 

iniziative da svolgersi presso gli Uffici per la cui borsa di studio partecipa. Esso dovrà 

essere consegnato allo scopo di valutare la maturità del candidato/a stesso/a e le sue 

capacità di attuare un percorso lavorativo all'interno dell'Ufficio. 

Art. 9 

La domanda di partecipazione deve pervenire in busta chiusa al Comune di Barano 

d'Ischia - Via Corrado Buono n. 6 - 80070 Barano d'Ischia (NA), entro e non oltre 30 giorni 

dalla data di pubblicazione del presente bando. Sulla busta contenente la domanda, oltre 

al mittente e l'indirizzo suindicato, dovrà essere riportata la seguente dicitura: "Istanza 

per borse di studio presso gli Uffici Comunali" . La stessa può essere trasmessa per posta 

raccomandata o può essere consegnata a mano direttamente all'Ufficio Protocollo del 

Comune. Per il rispetto del termine indicato farà fede esclusivamente la data del timbro di 

acquisizione all'Ufficio Protocollo. In caso di istanze trasmesse a mezzo servizio postale 

(pubblico o privato), l'Ente non risponde di eventuali ritardi nella consegna, rischio che 

resta a completo carico del mittente. 

Art. 10 

A parità di titoli sarà privilegiato, nell'ordine: 

1) Il candidato più giovane; 

2) Il candidato che avrà conseguito il titolo di studio più di recente. 

Art. 11 

Il candidato vincitore sarà convocato dal Responsabile del settore allo scopo di 
sottoscrivere l'effettivo programma di attività da svolgere presso gli Uffici Comunali 
all'esito della procedura per l'assegnazione della borsa. 



Letto, approvato e sottoscritto: 
IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO COMUNALE 

Dott. Paolino BUONO Dott. Giovanni AMODIO 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
Il sottoscritto Segretario Generale, su conforme relazione del Messo Comunale, certifica che copia 
della presente deliberazione resterà affissa all'albo pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi, 
dal 11/06/2015 al 26/06/2015 
BARANO D'ISCHIA lì, 
IL MESSO COMUNALE IL SEGRETARIO COMUNALE 

Dott. Giovanni AMODIO 

ESECUTIVITÀ' 
Si certifica che la su estesa deliberazione è stata pubblicata nelle forme all'Albo Pretorio del 
Comune e trascorsi 10 giorni dalla data di inizio pubblicazione è divenuta esecutiva il // 
Non essendo pervenute richieste di invio al controllo. 
BARANO D'ISCHIA lì, IL SEGRETARIO COMUNALE 

Dott. Giovanni AMODIO 

INVIO AL DIFENSORE CIVICO 
La richiesta deliberazione è stata inviata al Difensore Civico per il preventivo controllo di 
legittimità, essendone pervenuta richiesta ai sensi dell'art. 127 del D.lgs 267 del 18/08/2000. 
BARANO D'ISCHIA lì, IL SEGRETARIO COMUNALE 

DECISIONE DEL DIFENSORE CIVICO 

E' stata comunicata con lettera, protocollo n. 3922 del 11/06/2015 ai signori capigruppo consiliari; 

BARANO D'ISCHIA lì, IL SEGRETARIO COMUNALE 
Dott. Giovanni AMODIO 


